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Variabili considerate

GENERE: con il termine si intendono le caratteristiche dell’essere uomo 
o donna che sono socialmente costruite, mentre con il termine sesso si 
intendono quelle caratteristiche che sono biologicamente determinate. 
I generi sono uomo, donna o transgender.

ETà: periodi in cui si suddivide la vita umana. Le condizioni di salute e 
malattia variano considerevolmente lungo l’arco della vita, così come 
l’età è spesso fonte di pregiudizi, soprattutto nelle fasi estreme della 
vita (ageism).

NAZIONALITà: appartenenza a una nazione, cittadinanza.

GRUPPO ETNICO: gruppo di persone che condividono l’origine etnica, la 
lingua, la cultura, la religione.

DISABILITà: intesa come la conseguenza o il risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali 
e fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive.

ORIENTAMENTO SESSUALE: descrive l’attrazione affettiva e sessuale  
di un individuo, indipendentemente dal genere a cui esso appartiene  
o sente di appartenere. Nel linguaggio comune si parla di orientamento 
eterosessuale, bisessuale (bisexual) e omosessuale (lesbico, gay). Si 
parla anche di asessualità in assenza di un orientamento definito nei 
confronti della sessualità.

RELIGIONE: una religione è un complesso di credenze, comportamenti, 
atti rituali e culturali, mediante cui un gruppo umano esprime un 
rapporto con il sacro.

CONVINZIONE PERSONALI: credenze di natura non religiosa che 
influenzano comportamenti, stili di vita e scelte di salute (es. 
vegetariani, vegani, macrobiotici, atteggiamenti favorevoli o contrari 
a medicine alternative, vaccini, ecc.).

SChEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA MAPPATURA DELLE DIVERSITà  
E LORO IMPATTO ORGANIZZATIVO

note per la compilazione

L’obiettivo delle 3 schede è realizzare la mappatura dei vari oggetti/
strumenti che l’Azienda utilizza a diversi livelli: 

• PROGRAMMAZIONE

• EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI-PRODOTTI

• CULTURA 

al fine di individuare quali diversità ognuno di essi prende in 
considerazione e quali sono invece le aree che richiedono una maggiore 
attenzione.
Questa scheda è quindi descrittiva poiché mette in luce l’esistente e 
fornisce una fotografia della realtà. è uno strumento che aiuta ex post 
a identificare le aree con carenze e definire quindi le priorità su cui 
l’Azienda deve lavorare.

Per la compilazione è necessario inserire in ogni riga il nome 
dell’oggetto/strumento (es. piano attuativo locale anno …, progetto 
demenze, linee guida per l’accoglienza di …, corso di formazione per 
…), eventualmente una sua breve descrizione (se il nome non fosse 
sufficiente a capire il suo contenuto) e poi contrassegnare con una 
X le diversità che all’interno di questo sono prese in considerazione o 
vengono incluse come elemento di attenzione.

In questo modo dovrebbe essere abbastanza agevole fare una ricognizione 
abbastanza dettagliata, sia degli strumenti che dell’attenzione che le 
aziende hanno verso il tema delle differenze.

Questa scheda è stata modificata diverse volte ma è uno strumento 
del tutto migliorabile e adattabile nelle diverse realtà. Possono ad 
esempio essere diversamente dettagliate le variabili (genere, età, ...) 
e/o possono essere aggiunte colonne o variabili. 

                   

Macro articolazioni: CULTURA

Oggetto/strumento
(formazione, 

informazione, ...)

Diversità prese in considerazione

Genere Età Nazionalità/
origine etnica

Disabilità/disagio  Orientamento/
identità sessuale

Religione/
convinzioni 
personaliM F <18 giovani >65 fisico psichico

Note ___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Macro articolazioni: EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PRODOTTI

Oggetto/strumento
(procedure, linee 
guida, protocolli, 

buone pratiche/servizi 
dedicati, ...)

Diversità prese in considerazione

Genere Età Nazionalità/
origine etnica

Disabilità/disagio  Orientamento/
identità sessuale

Religione/
convinzioni 
personaliM F <18 giovani >65 fisico psichico

Note  ___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                   

Macro articolazioni: PROGRAMMAZIONE

Oggetto/strumento
(piani attuativi, 

programmi, progetti, 
profili, bilanci, …)

Diversità prese in considerazione

Genere Età Nazionalità/
origine etnica

Disabilità/disagio  Orientamento/
identità sessuale

Religione/
convinzioni 
personaliM F <18 giovani >65 fisico psichico

Note  ___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________


